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25 GENNAIO h. 19.41 | PIAZZA ERRERA, 
MIRANO | FIACCOLATA VERITÀ GIULIO RE-
GENI 
a cura di Amnesty International. Per info 
e prenotare la tua candela contattaci: tel. 
3395036089, info@amnestymirano.it

25>31 GENNAIO | ORATORIO DI VILLA DEI 
LEONI, MIRA | QUANDO MORÌ MIO PADRE 
Mostra a cusa di ANPI Mira con alcune opere 
della pittrice mirese Beatrice Pilotti che rappre-
sentano il martirio nei campi di concentramento 
di tutta Europa

26 GENNAIO | SPINEA | SAPERI E SAPORI IN 
MENSA
Tutti i bambini che usufruiscono del servizio di 
refezione scolastica avranno un menù ispirato 
alla cucina ebraica

FATTI DI PACE

E’ un luogo di incontro, confronto ed elabo-
razione tra istituzioni pubbliche, associazioni, 
singoli cittadini che si interessano di temi 
quali l’accoglienza, l’integrazione, la pace, 
l’ambiente per realizzare una convivenza civile 
nel nostro territorio e offrire soluzioni e nar-
razioni diverse alle questioni. 
Crediamo nella diversità come ricchezza; 
crediamo che una città – un Paese! - che 
accoglie, garantisce, promuove la Pace e 
nuovi modelli di convivenza possa portare a 
una società diversa, forse un po’ più colorata, 
più variegata, ma, sicuramente, più solidale e 
coesa di quanto non sia oggi. Ti aspettiamo: 
“Nessuno di noi è intelligente quanto tutti noi 
messi insieme”.

MIRA, MIRANO, NOALE, SPINEA

26 GENNARIO h 9.15 | ORIAGO
Gruppo Alpini di Mira in presenza degli istituti 
comprensivi di Mira, deposizione della coro-
na in onore di Adele Testa Zara e delle vittime 
della Shoah seguito da pensieri e riflessioni sul 
tema da parte degli alunni, intervento della prof. 
Fulvia Levi della Comunita’ Ebraica di Trieste 
(unica superstite Famiglia Levi)

26 GENNAIO, h 10.45 | BORBIAGO
Associazione Nazionale combattenti e reduci 
di Borbiago, deposizione  corona in ricordo dei 
“giusti” vittime miresi della Shoah

SPINEA | PER LE CLASSI ADERENTI
LA STORIA DI PAOLO E NELLA ERRERA 
I percorsi biografici e la tragica vicenda dei co-
niugi Paolo e Nella Errera, veneziani di 
religione israelitica arrestati nel febbraio 1944 e 
deportati ad Auschwitz. A cura di IVESER
SAPERI E SAPORI 
Laboratorio sulle regole alimentari per 
imparare a conoscere meglio la cultura ebraica. 
Visita alla sinagoga. A cura di Coopculture
SPORT E LEGGI RAZZIALI 
Le limitazioni civili alla vita di molti sportivi 
causate dalle leggi razziali italiane e 
l’impossibilità di vivere in Italia per gli ebrei stra-
nieri. A cura di IVESER

27 GENNAIO h. 16 | PIAZZETTA ETTY 
HILLESUM, MIRANO | INCONTRANDO ETTY 
HILLESUM
Letture con musica

28 GENNAIO h. 15 | VILLA DEI LEONI, MIRA
Comitato Wangari Maathai “infanzia e Shoah” 
Letture di poesie, testimonianze e musiche

30 GENNAIO h. 18 | BIBLIOTECA COMU-
NALE, SPINEA | IL VIAGGIO: RACCONTARE 
PER RICORDARE
Letture ad alta voce di testimonianze per riper-
correre le tappe di viaggi segnati dalla tragedia 

della Shoah, a cura di Associazione Culturale 
Nonsolonote Premiata Sartoria Teatrale

30 GENNAIO h. 15 | CINEMA BERSAGLIERI, 
SPINEA | IL VALORE DELLA MEMORIA PER 
GLI INDIVIDUI E I POPOLI
Incontro con Giuseppe Goisis, a cura di Auser

1 FEBBRAIO h. 10 | CINEMA BERSAGLIERI, 
SPINEA | LA BATTAGLIA DEI PEDALI
Gino Bartali un ragazzo controvento. Spettaco-
lo teatrale di Ketti Grunchi con Julio Escamilla, 
Aurora Candelli, Francesca Bellini, a cura di La 
Piccionaia (riservato alle classi aderenti)

16 FEBBRAIO | NOALE
Studenti di 3° media avranno un incontro con 
Antonio Boldrin, uno degli ultimi sopravvissuti al 
campo di concentramento di Auschwitz.
Si raccoglieranno pensieri e riflessioni dei 
ragazzi che verranno pubblicati per rendere 
più significativo il tema della memoria. Gli allievi 
dell’istituto Majorana coinvolgeranno gli alunni 
di 3° media sulla loro visita al campo di con-
centramento

SpineaNoaleMiranoMira

Insieme è meglio: segnalaci il tuo Fatto di Pace via mail entro il giorno 25 del mese precedente!

Iscriviti alla NewsLetter: manda una mail a ti.perlapace@gmail.com con oggetto “SÌ RASSEGNA”
Seguici su Facebook: @Tavolo Intercomunale per la Pace

Sei illustratore, fumettista, grafico, fotografo, artista? Mandaci un’immagine per il banner inerente i 
temi che trattiamo a ti.perlapace@gmail.com, la useremo con piacere!

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola,
a mezzogiorno.

Ci sono cose da far di notte:
chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.

Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.

Promemoria, Gianni Rodari

l’illustrazione di questo mese è di Armando Milani

Speciale per ricordare la Giornata della Memoria


